MONTASCALE

Per ritrovare l’accessibilità!

Member of

IL MONTASCALE
A POLTRONCINA

Minimo ingombro quando non in uso

Per ogni scala abbiamo la soluzione!

Una soluzione personalizzata
anche per gli spazi comuni...
senza rinunciare
al rispetto dell’estetica!

Quale tipo di montascale scegliere?
A poltroncina, quando la tua indipendenza diventa oggetto di design
Il montascale a poltroncina è una soluzione ideale per mantenere l’indipendenza all’interno della tua casa,
per darti la possibilità di salire e scendere comodamente le scale di casa tua, rendendo raggiungibile ogni
piano della tua abitazione.
In base alla struttura delle tue scale verrà creato un progetto personalizzato: su questo disegno viene
creato un montascale a poltroncina appositamente per te, in questo modo sarà la macchina ad adattarsi
perfettamente alle tue esigenze e non le tue scale ad adattarsi al sistema di elevazione.
I montascale possono infatti essere di diverso tipo:
• RETTILINEI, adatti a scale dritte, prive di curve o angoli, dove è possibile muoversi lungo un’unica
traiettoria rettilinea.
• CURVILINEI, appositamente concepiti per scale curve o a chiocciola.
• PER ESTERNO, progettati per essere installati su scale curve o dritte esterne all’ambiente domestico a
prescindere dalle condizioni atmosferiche.
Una vasta gamma di rivestimenti ed accessori completano il prodotto su misura per te!

RICOMINCIA AD AVERE ACCESSO IN OGNI PARTE DELLA TUA CASA
I nostri professionisti possono offrirti una consulenza completa:
• Sopralluogo e preventivo GRATUITO;
• Gestione dei lavori e messa in opera con materiali di alta qualità.
OFFRIAMO UNA CONSULENZA PERSONALIZZATA PER AIUTARTI
NELL’OTTENIMENTO DI RIMBORSI O SUSSIDI
ÔÔ Informazioni preventive;
ÔÔ Assistenza per le pratiche con le assicurazioni sociali;
ÔÔ Assistenza nella compilazione dei diversi formulari per i rimborsi.

IL SERVOSCALE
A PIATTAFORMA

Pochi istanti
e si ha accesso
ovunque!

Una soluzione più completa
Scegli la piattaforma anche quando lo spazio è ridotto
Servoscala e montascale a piattaforma sono La soluzione ideale per chi si muove in sedia a rotelle e sono
fondamentali per superare ogni barriera architettonica.
In base alla struttura delle tue scale verrà creato un progetto personalizzato, i montascale a piattaforma
possono infatti essere di diverso tipo:
• SLIM, servoscala con piattaforma per scale curvilinee, particolarmente indicato per installazioni in spazi
molto stretti. Slim è, di fatto, il servoscala meno ingombrante che ci sia in commercio.
• LOGIC, servoscala con piattaforma appositamente studiato per il superamento di scale rettilinee.
La presenza di guide in alluminio anodizzato, i cablaggi a tenuta stagna e lo speciale trattamento di
verniciatura rendono Logic idoneo all’installazione in ambienti esterni.
• NEXT, servoscala con piattaforma a consegna rapida, di nuova generazione, silenzioso nel funzionamento
e confortevole nell’utilizzo. L’innovativa concezione del sistema di guide consente a Next di essere l’unico
servoscala a pedana disponibile per la consegna in pochi giorni.

SERVOSCALE...
NO LIMITS!

Dal progetto alla realizzazione
Tante proposte per trovare la soluzione perfetta per la tua casa!
Acquistare un montascale è molto semplice. Per prima cosa, un nostro tecnico verrà a misurare le scale e
discuterà con voi dei vostri bisogni e desideri. Vi lascerà un preventivo, nel quale specificherà il prezzo.
Poco tempo dopo aver trovato l’accordo con il consulente Roll Star, un nostro tecnico specializzato suonerà
alla porta. L’installazione verrà effettuata con cura, lasciando la casa come è stata trovata.
Dopo questa operazione, il tecnico avrà cura di spiegarti nel dettaglio come funziona il montascale e solamente
nel momento in cui ti sentirai sicuro nell’utilizzarlo, se ne andrà, rimanendo comunque a disposizione per
qualsiasi chiarimento.

Dal primo incontro...

alla realizzazione, un pacchetto completo!

Visita i nostri siti www.roll-star.ch e www.ortotecnica.ch

I nostri recapiti,
scegli la sede più vicina a te!

Sementina 091 857 67 33

Lugano

091 922 69 29

Locarno

091 751 92 31

Bellinzona 091 825 78 60

Chiedici un preventivo,
i nostri esperti sono al tuo servizio
gratuitamente, per offrirti una
consulenza completa e personalizzata!

Member of
Mezzi Ausiliari,
Ortopedia

Ortopedia e
Riabilitazione

Il tuo Spitex
in Ticino

www.roll-star.ch

www.ortotecnica.ch

www.sorrisocure.ch

Ortotecnica SA
Viale Cassarate 1
6900 Lugano
Tel. 091 922 69 29
info@ortotecnica.ch

Il Sorriso Cure a Domicilio Sagl
Via Cantonale 60
6574 Vira
Tel. 091 795 12 14
cure.domicilio@sorrisocure.ch

Roll Star OrthoRehab SA
Via Pobbia 6
6514 Sementina
Tel. 091 857 67 33
info@roll-star.ch

sostiene i nostri
progetti in Africa con
www.swisslimbs.org

